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Ingegneri con esperienza pluridecennale nella 
simulazione numerica sono a tua disposizione per 
affrontare e risolvere assieme problemi progettuali 
nei diversi campi applicativi. 
 
 Devi prendere importanti decisioni riguardanti 

modifiche al tuo progetto? 
 Devi aumentare la qualità delle tue proposte? 
 Devi ridurre i costi?  
 Devi diminuire il "time to market"?  
 Devi migliorare il tuo prodotto e valutare gli 

eventuali problemi in esercizio?  
 Non disponi di risorse interne per simulare il 

comportamento dei tuoi prodotti?  
 
Cosmos Italia può aiutarti a trovare la soluzione a 
queste esigenze valutando ad esempio: 
 Il corretto dimensionamento 
 Il comportamento nelle condizioni di lavoro o di 

progetto 
 Le prestazioni 
 La durability 
 L’efficienza dei processi costruttivi o produttivi 
 
La prototipazione virtuale non richiede la 
costruzione di costosi prototipi fisici e la 
realizzazione di sperimentazioni dirette. Permette 
la valutazione di numerosi scenari operativi 
esplorandoli rapidamente ed in maniera 
economica. I prodotti risultano qualitativamente 
migliori e più sicuri. 
 
Consulenza in diverse discipline 
 Strutturale meccanica 
 Trasmissione del calore 
 Dinamica dei sistemi 
 Non linearità 
 Termo-fluidodinamica (CFD e impianti) 
 Multi-fisica e interazioni fluido-struttura 
 Cineto-dinamica (multibody) 
 Ottimizzazione multi disciplinare  
 Design exploration 
 Simulazione di processo 
 
Servizi di progettazione 
Cosmos Italia può sviluppare autonomamente e 
completamente prodotti o progetti su 
commissione del cliente (ideazione, modellazione, 
disegnazione, verifica, ingegnerizzazione). 
 
Sviluppo software e personalizzazioni 
Cosmos Italia sviluppa applicativi software nel 
settore ingegneristico proponendo innovative 
soluzioni o rispondendo a specifiche del cliente. 

Cosmos Italia è il tuo Partner ideale  
Analisi, Consulenze, Sviluppo prodotti, Holistic Digital Twin 

Company info 
 

Cosmos Italia dal 1994  offre una specifica 
competenza nell’utilizzo, nella 
commercializzazione e nel supporto di 
soluzioni in ambito CAE (Computer Aided 
Engineering). 
 
Cosmos Italia vanta più di 40 anni di 
esperenza nell’utilizzo della simulazione 
numerica. Si propone come partner 
strategico offrendo soluzioni ad alto valore 
aggiunto nella scelta delle tecnologie, nella 
proposta di servizi di supporto e formazione 
e nell’attività di calcolo e consulenza 
avanzata corredata da  verifiche, 
ottimizzazioni di progetto, prove 
sperimentali e prototipazione. 
 
 
Clienti 
+ 900 licenze installate 
 
Sede 
Cremona, Lecco 
 
Soluzioni Software 
 Analisi FEM  
 Analisi CFD 
 Analisi Multi-fisiche 
 Analisi a Fatica 
 Verifiche secondo Standard Internazionali 
 Analisi Multibody 
 Termo-Fluidodinamica per Impianti  
 Integrazione dei Processi 
 Ottimizzazione multi disciplinare 
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Energia 
 
Forni industriali per ceramiche 
Ottimizzazione del posizionamento dei bruciatori 
mediante lo studio delle variabili termiche e 
fluidodinamiche. 
 
Forni industriali per ceramiche 
Caratterizzazione completa della camera di 
cottura, ottimizzazione bocchette aria e camini. 
 
Forno per trattamento termico coil alluminio 
Calcolo della distribuzione di temperature 
ottenute sul coil durante l’intero ciclo di 
trattamento. Ottimizzazione di posizione e 
dimensione bocchetta aria. 
 
Forno fusorio piombo 
Ottimizzazione del processo, mantenimento 
temperature durante l’immissione di rottami. 
 
Bruciatore a polvere di carbone 
Analisi ed ottimizzazione dell’iniezione delle 
particelle di carbone in modalità singola e 
continua. Influenza delle dimensioni dei condotti 
sull’omogeneità della distribuzione particelle. 
 
Scambiatore per caldaia a gas 
Analisi condizioni operative e ottimizzazione della 
piastra scambiatore fra camera combustione ed 
acqua. 

Componenti  
 
Filtro per metano 
Verifica delle perdite di carico e delle velocità nel 
passaggio del metano attraverso il componente. 
 
Filtri a cartuccia, cestello e membrana 
Studio del comportamento in esercizio e calcolo 
delle perdite di carico. 
 
Pompa centrifuga per miscelazione di 
coloranti a base d’acqua 
Caratterizzazione della pompa con la 
determinazione della curva prevalenza-portata 
per una velocità di rotazione costante. 
 
Valvola a stelo 
Studio del comportamento e calcolo delle perdite 
di carico nelle diverse posizioni di chiusura. 
 
Valvola a sfera 
Calcolo del Kv di serie diverse di valvole 
riproducendo le condizioni di test sperimentale. 
 
Riduttore di pressione 
Studio del comportamento e perdite di carico 
nelle diverse condizioni di esercizio. 
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Esempi di analisi CFD e Multi-fisiche 



Oil & Gas, Impiantistica  
 
Impianto anti-incendio a pioggia per serbatoio 
(Deluge fire water system) (1D)  
Analisi e ottimizzazione di un sistema antincendio 
a pioggia per un serbatoio contente liquidi 
altamente infiammabili. L'analisi è stata condotta 
secondo la normativa NFPA. 
 
Impianto anti-incendio per Oily Water 
Treatment Plant (OWTP) (1D) 
Analisi e ottimizzazione di un sistema antincendio, 
valutazione di portate e pressioni nel sistema in 
differenti scenari di utilizzo. L'analisi è stata 
condotta secondo la normativa NFPA.  

 
Torre di raffinazione analisi di raffreddamento 
componente in ambiente controllato  
Analisi termo-fluidodinamica transitoria per la 
determinazione del gradiente di temperatura 
all'interno di un componente per torri di 
raffinazione del petrolio durante il 
raffreddamento controllato. 

 
Camino per filtro elettrostatico, analisi su 
collettore "aria sporca" 
Analisi fluidodinamica su collettore in ingresso di 
un filtro elettrostatico per impianto. Lo studio ha 
ottimizzato il numero e la posizione dei fori sulle 
piastre forate pensate per uniformare il flusso in 
ingresso al filtro. 
 
De-aeratore sottovuoto, studio del pre-
distributore acqua 
Analisi dei flussi d’acqua prima dello stadio di 
deaerazione con lo scopo di uniformare la 
distribuzione dell’acqua per il corretto 
funzionamento del sistema. 
 
Sistema per il trattamento dell’acqua (Skim 
Tank) 
Studio delle comportamento interno del liquido e 
valutazione della capacità di separazione delle 
particelle di olio dall’acqua. 
 
Copertura per sistema radar (Radome) 
Studio del comportamento in esercizio. 
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Macchine e apparecchiature 
 
Impianto distribuzione liquido di 
raffreddamento per macchine stampaggio 
(1D) 
Analisi e ottimizzazione impianto, valutazione di 
portate e pressioni nel sistema al fine di garantire 
la corretta alimentazione e raffreddamento delle 
macchine per stampaggio materie plastiche. 
 
Circuito di raffreddamento mandrino al alta 
velocità per macchina utensile (1D) 
Calcolo delle velocità portate e pressioni del 
liquido di raffreddamento per valutare l’efficienza 
del sistema. 
 
Canali di alimentazione polimero per macchine 
soffiaggio 
Studio dell’andamento dei flussi del polimero per 
ottimizzazione distribuzione e sezioni canali. 
 
Separatore centrifugo per fluidi alimentari 
Determinazione del comportamento delle 
particelle inquinanti nel fluido da chiarificare 
(approccio di tipo lagrangiano). Individuazione 
delle zone di ristagno per ottimizzazione 
macchina. 
 
Motore c.c., analisi mantello di 
raffreddamento 
Analisi fluidodinamica del sistema di 
raffreddamento del motore elettrico. Lo studio è 
servito a calcolare le cadute di pressione e i profili 
di velocità all'interno dei condotti, al fine di 
evidenziare eventuali zone di ristagno del fluido. 



Industrie dei trasporti 
 
Motore c.c. per auto, analisi circuito di 
raffreddamento  
Analisi fluidodinamica per la determinazione delle 
perdite di carico e delle velocità nel circuito di 
raffreddamento di un innovativo motore a CC per 
utilizzo automobilistico. 
 
Carrozza ferroviaria analisi impianto di 
condizionamento cabina di guida 
Analisi per la definizione del bilanciamento delle 
portate nel sistema di climatizzazione della cabina 
di guida di un treno a breve percorrenza. L'analisi 
ha permesso di individuare e di ottimizzare la 
posizione e il percorso dei condotti mediante 
l'analisi dei profili di velocità. 
 
Carrozza ferroviaria analisi plenum per 
impianto di condizionamento 
Progettazione e ottimizzazione del plenum di 
distribuzione aria climatizzata per un treno a 
breve percorrenza. L'analisi verteva sul 
bilanciamento delle portate tra i diversi rami 
dell'impianto di condizionamento poichè il 
posizionamento dell'impianto è asimmetrico 
rispetto alla carrozza. Definizione dei profili di 
velocità e pressione e delle portate nei vari rami.  
 
Moto-spazzatrice stradale, analisi impianto di 
aspirazione 
Analisi fluidodinamica con corpi rotanti per 
l'ottimizzazione dell'impianto di aspirazione di un 
veicolo per la pulizia delle strade. L'impianto è 
costituito da una coppia di ventole aspiratrici 
poste in serie; l'analisi ha permesso di 
ottimizzarne le casse e in condotti di raccordo 
mediante l'evidenziazione delle perdite di carico e 
dei profili di velocità. 
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Moto-spazzatrice stradale, analisi bocchette di 
aspirazione 
Analisi fluidodinamica lo studio dell'impianto di 
aspirazione di un veicolo per la pulizia delle 
strade e l'ottimizzazione delle bocchette di 
aspirazione. 
 
Valvola per circuito alimentazione gasolio, 
analisi del processo iniezione materiali plastici 
Studio del processo di iniezione per le valvole 
circuito alimentazione gasolio. L'analisi ha 
permesso di definire il processo di iniezione, 
verificando che non ci fossero zone della fusione 
che risultassero compromesse dalla presenza di 
bolle d'aria o di zone di saldatura a freddo. Inoltre 
è stato possibile definire quale fosse la migliore 
zona di iniezione del polimero nello stampo, oltre 
ai tempi necessari per il processo stesso. 



Macchine e Apparecchiature 
 
Analisi statica e dinamica su brocciatrice 
Analisi condotte per il progetto di una nuova 
brocciatrice ad asse verticale: obiettivo dello 
studio è stata la determinazione delle frequenze 
proprie della macchina e della precisione di 
lavorazione nelle diverse posizioni della tavola di 
lavoro. 
 
Analisi statica e dinamica su basamento 
compressore 
Analisi strutturale su un basamento di sostegno di 
un complessivo motore e compressore. L'analisi 
statica ha definito le deformazioni e gli sforzi in 
configurazione di sollevamento/trasporto, mantre 
l'analisi dinamica è servita a capire quali erano i 
modi propri di vibrare della struttura. 
 
Analisi termica transitoria per raffreddamento 
pallet 
Analisi del transitorio di raffreddamento post 
lavorazione di un pallet in materiale polimerico 
per il sostegno e l'impilamento di serbatoio 
plastici per liquidi. 
 
Analisi comparativa su traversa impianto 
autolavaggio 
L'analisi ha avuto lo scopo di paragonare due 
diverse soluzioni per la traversa superiore di un 
autolavaggio a portale. Dalla determinazione 
delle sollecitazioni e degli spostamenti e in base a 
fattori economici si è potuto così scegliere la 
soluzione migliore da un punto di vista di 
rapporto qualità/prezzo. 
 
Analisi statica su pulegge per tensionamento 
cavi 
Analisi statica lineare condotta su pulegge per il 
tensionamento dei cavi dell'alta tensione: l'analisi 
ha permesso di conoscere il campo di 
sollecitazione e spostamento delle pulegge nelle 
diverse posizioni di lavoro e anche in posizioni 
critiche non comuni (inclinazioni dovute a errori di 
allineamento). 
condotta con diversi livelli di pressione e ha 
permesso di evidenziare gli spostamenti e le 
sollecitazioni nel materiale. 

Esempi di analisi FEM 
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Energia, Utilities 

Analisi termica comparativa su 
raffreddamento generatore eolico 
Analisi termica comparativa di due diverse 
soluzioni per la costruzione di un nuovo 
generatore eolico. Lo studio è servito a definire la 
soluzione più efficiente tra il raffreddamento a 
liquido e quello ad aria. 
 
Analisi dinamiche avanzate su linee d'assi 
generatori idroelettrici 
Analisi di risposta in frequenza per la 
determinazione del comportamento di due 
diverse linee d'assi di centrali idroelettriche. 
L'analisi è servita a verificare le vibrazioni cui è 
soggetta la linea d'assi in presenza di una non 
perfetta equilibratura, come specificato dalla 
normativa ISO. Inoltre ha permesso di identificare 
la distanza nel campo delle frequenze tra la 
frequenza di lavoro e la prima frequenza critica 
flessionale. 
 

Componenti idraulici e pneumatici 

Analisi non lineare su corpo valvola in 
materiale plastico 
Analisi non lineare di un corpo valvola in 
materiale polimerico sottoposto a pressione 
interna. L'analisi è stata condotta con diversi livelli 
di pressione e ha permesso di evidenziare gli 
spostamenti e le sollecitazioni nel materiale. 
 

Industrie dei trasporti 

Analisi statica lineare roll-bar di sicurezza 
Analisi statica lineare per la determinazione del 
campo di spostamenti e sollecitazioni in un rollbar 
per uso su mezzi agricoli. La prova simulato 3 
situazioni di carico: laterale, posteriore e verticale 
caratterizzandone così il comportamento. 
 
Analisi dinamica non lineare su dissuasore 
stradale 
Analisi finalizzata al dimensionamento delle guide 
sottoposte all'urto di un automezzo. Verifica 
funzionale dei diversi meccanismi dopo l'evento 
urto. 



Altri esempi di analisi FEM e Multibody 

Industrie dei trasporti 
 
- Struttura autobus, analisi statica stress e 
deformazioni 
- Portiera furgone, analisi non lineare ed impatto 
- Riduttore per autotreno, analisi statica lineare 
- Porta satelliti cambio, analisi stress e 
deformazioni, ottimizzazione 
- Basette per fissaggio pannelli, analisi non lineare 
a strappo 
- Apparecchiatura elettronica ferroviaria, analisi 
statica e dinamica, ottimizzazione 
- Carrello ferroviario, analisi statica e dinamica 
- Carrozza ferroviaria, analisi statica 
- Roll Bar macchina operatrice, analisi statica 
- Cabina macchine operatrici, simulazione test 
FOPS e ROPS 
- Dissuasori stradali, analisi statica e non lineare 
dinamica (urto) 
- Valvola iniettori, analisi del processo costruttivo 
con iniezione materiale plastico, analisi stress e 
deformazioni 
- Luxury yacht, scala in materiale composito 
- Pistoni per motori termici, automatizzazione 
delle simulazioni FEM 
- Fastener, analisi non lineari sulla tenuta allo 
strappo 
- Telaio supporto apparecchiature TGMS, analisi 
stress e deformazioni 
- Serbatoio CO2 liquida per trasporto su strada, 
analisi statica e dinamica 
 

Componenti idraulici e pneumatici 
 
- Pompa lavaggio ad alta pressione, analisi statica, 
dinamica e fatica della testata 
- Pompa alta pressione, analisi statica ed a fatica 
sul corpo 
- Valvola a sfera, analisi statica tenuta 
- Valvola a saracinesca, analisi di contatto per 
apertura-chiusura 
- Valvola a sfera ri-gassificatori, analisi tenuta 
- Valvole di controllo, analisi statica su chiusura 
- Filtri gas, ottimizzazione maglie 
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Impianti (civile, alimentare, chimica, 
oil&gas) 
 
- Cabina ascensore e componenti, analisi stress e 
deformazioni 
- Impianto autolavaggio, analisi statica, dinamica, 
a fatica, ottimizzazione progetto 
- Autoclave, analisi statica ed ottimizzazione, 
analisi a fatica 
- Scambiatori di calore, analisi statica e termica 
transitoria 
- Trattamento termico di ricottura di distensione, 
analisi termica transitoria 
- Reattori per impianto chimico, analisi stress e 
deformazioni 
- Camino impianto con martelletto per 
eliminazione polveri, analisi statica, dinamica e 
fatica 
- Pipe Rack, analisi strutturale e fondazioni 
secondo EC3 e  NTC2008,  
- Laminatoio, analisi statica, non lineare e fatica di 
componenti 
- Serbatoio CO2, analisi statica e dinamica 
- mpianti depurazione acqua, rulli di trasporto, 
analisi statica 
- Cabina elettrica (container), analisi stress e 
deformazioni 
- Shelter, dimensionamento secondo PED 
- Scaffalature per punti vendita, analisi carichi 
massimi 
- Sterilizzatore, analisi recipiente in pressione 
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Macchine e apparecchiature 
 
- Macchina imbottigliamento, analisi statica, 
ottimizzazione progetto 
- Macchine assemblaggio, analisi cineto-dinamica 
isola robotizzata 
- Robot movimentazione ceramiche, analisi cineto
-dinamica 
- Macchina automatica formatura mole abrasive, 
analisi cineto-dinamica 
- Robot di verniciatura, analisi statica ed 
ottimizzazione 
- Stringing Machines, analisi statica pulegge tendi
-cavo 
- Fresatrice, Braccio T31, analisi statica 
- Macchina piega tubo, analisi statica su telaio 
- Macchina per saponette, analisi stress e 
deformazioni 
- Macchine da cucire, analisi cineto-dinamica 
trasmissione completa 
- Macchina bobinatrice per fibre ottiche, analisi 
statica e dinamica 
- Macchina rotante plastica, braccio porta stampo, 
analisi statica, termica transitoria a fatica 
- Pressa estrusione alluminio, stampo, cilindro e 
pistone, analisi stress e deformazioni 
- Pressa estrusione alluminio, stress e 
deformazioni, ottimizzazione 
- Pressa estrusione, analisi statica piastre porta 
matrici 
- Pressa Magnum, analisi statica montanti e 
traverse 
- Brocciatrice, analisi statica e dinamica 
- Riduttore, analisi cineto-dinamica per 
montaggio riduttore 
- Scatola riduttore, analisi stress e deformazioni 
- Motore in alluminio, analisi stress e 
deformazioni, ottimizzazione 
- Motore elettrico, dinamica dell’albero 
- Generatore eolico, analisi termica, strutturale e 
fatica 
- Generatore eolico, analisi termica comparativa  
- Generatore idroelettrico, analisi dinamica su 
linea d’assi 
- Giunto frontale a denti diritti, analisi dinamica 
- Carrelli trasporto inerti, analisi dinamica su 
rotaie 
- Compressore, analisi dinamica basamento 
- Cuscinetto a sfere, analisi statica e di contatto 
- Cuscinetto a rulli, analisi statica e di contatto 
- Macchina distaffatrice  per pulizia getti da 
fusione 
 

Difesa 
 
- TPA model, analisi dinamica, random and history 
analysis 
- Affusto binato navale barrage, analisi statica e 
dinamica 

Consumer, Sport, Medicale 
 
- Attacco manubrio MBK, analisi statica 
- Ruota in lega di magnesio, analisi stress e 
deformazioni, ottimizzazione geometrica 
- Tombino per giardini, analisi statica 
- Guarnizione in gomma per frigoriferi, analisi non 
lineare e termica 
- Serbatoio in PP per addolcitori macchine caffè, 
analisi non lineare 
- Serramenti ed infissi, calcolo trasmittanza 
termica 
- Pallet in materiale polimerico, analisi termica 
transitoria del raffreddamento post produzione 
- Scaffalature per punti vendita, analisi carichi 
massimi 
- Sterilizzatore, analisi recipiente in pressione 

Analisi Multibody 
 
- Montaggio ingranaggi riduttore 
- Lavorazione disco abrasivo 
- Interruttore MP con meccanismo veloce 
- Macchina da cucire industriale 
- Macchina estrusione alluminio 
- Robot per manipolazione piastrelle 
- Robot per manipolazione schede elettroniche 
 - Macchine assemblaggio isola robotizzata 



Collaborazioni 

AirCom Baglioni 
Aire Lift 
Andritz Frautech 
Autorotor 
Bea Filtri 
Besenzoni 
BFT 
Bondioli e Pavesi 
Cagiva 
Capoferri 
Castel 
CDB Engineering 
Ceccato Autolavaggi 
Cimberio 
Cinelli 
Citac Bellini 
Comart 
Corghi 
CR Technology System 
Crippa Curvatubi 
CVS Ferrari 
Della Foglia 
Demag 
Dematic 
DMA 
Dulevo 
ELAS 
Ercole Marelli Power 
Eural Compes 
Eural Gnutti 
Eurotecnica 
FAI Officine di Carvico 
Faringosi Hinge 
FBT Elettronica 

Fedegari 
Ferroli 
Ferrovie Italiane 
Foster Wheeler 
Futura 
Ghizzoni 
Giotto Water 
GMW 
Hydrocar 
ILPEA 
IMA Forni 
Ingersoll Rand 
IPC Cleaning 
ITW 
IVECO 
KPM 
Laurini 
Macchi-Sofinter 
Marcegaglia 
Marelli Motori 
Mazzoni 
MEKTS (Klimatfer) 
Milacron 
Olivotto 
OMSO 
OMS Saleri 
Orthofix 
Oto Melara 
Parcol 
PEMA 
Plastic Division 
Plastinova 
Polivinil 
Presezzi Extrusion 

Prysmian 
Redecam 
Sacmi 
Sacmi Forni 
Salardi Engineering 
Sant'Anselmo 
SCM Zanussi 
Selex Galileo Avionica 
SIAC 
Sicme 
Sicme Motori 
SITI 
SITI Presse 
SLS 
SM Oleodinamica 
Somecat 
Soteco 
Sovema 
Special Springs 
ST Soffiaggio 
Tecnimont 
Technogym 
Telema 
Tema 
Tesmec 
Unidro 
Vibroprocess 
Vimec 
Visigalli 
VRV 
Wattek 
We Walter 

All images courtesy of Siemens PLM 
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